La PEC (posta elettronica certificata) servizio gratuito per gli Psicologi delle Marche
Cari Colleghi, abbiamo il piacere di comunicarvi che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi delle
Marche, al fine di fornire un servizio agli iscritti e di realizzare il dettato della legge 28 gennaio 2009,
n. 2, ha deliberato di offrire gratuitamente una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad
ogni iscritto all’Albo.
L’attivazione del servizio comporterà un sicuro risparmio di denaro e di tempo per tutti i professionisti,
oltre che un obbligo di legge. L’ iscritto, infatti, per rivolgersi all’Ordine e alle altre pubbliche
amministrazioni deve utilizzare tale servizio in sostituzione della posta raccomandata. Il
professionista, dovrà utilizzare la casella PEC per ricevere e inviare messaggi ad altre caselle PEC.
Questo progetto, che impegna risorse economiche e umane del nostro e di altri Consigli Regionali e
Provinciali, ha visto agire l’Ordine degli Psicologi come capofila tra le Pubbliche Amministrazioni in
Italia nell’ottica dello sviluppo dell’informatizzazione della pubblica amministrazione e dell’interazione
tra il cittadino e le istituzioni. Si auspica che il servizio offerto consenta anche di sviluppare sempre
maggiori relazioni all’interno della comunità professionale.
Perché la PEC
La legge 28 gennaio 2009, n. 2 all'art. 7 prevede che, entro il 31 dicembre 2009, "i professionisti
iscritti in Albi ed elenchi con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata".
Inoltre lart.16 comma 7 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 impone agli Ordini e ai Collegi
di pubblicare in un elenco, consultabile in via telematica, i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata, l’INI-PEC.

INI-PEC è l'Indice nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituito dal
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del 18
ottobre 2012, n.179. Oggi INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese (anche le ditte
individuali) e dei Professionisti presenti sul territorio italiano. L'Indice è disponibile all'indirizzo
www.inipec.gov.it e gli indirizzi PEC sono liberamente consultabili online, senza necessità di
autenticazione.
Cosa è la PEC e a cosa serve
L’acronimo PEC identifica un sistema di posta elettronica, simile alla posta elettronica standard, nel
quale al mittente viene fornita documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la
consegna di documenti informatici come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 febbraio 2005 n.
68).
La PEC è nata con l’obiettivo di trasferire su digitale il concetto di raccomandata con ricevuta di
ritorno. L’adozione del mezzo e-mail garantisce, oltre alla semplicità d’uso, una velocità di consegna
non paragonabile ai mezzi tradizionali.
L’uso di una casella di posta elettronica certificata consente agli utenti un maggior grado di certezza,
sia riguardo all’invio dei messaggi che all’effettiva ricezione degli stessi, permettendo in alcuni casi
alle comunicazioni via e-mail di sostituire la raccomandata nel caso di comunicazioni con i
possessori di casella PEC.
Questo e' possibile in quanto la posta certificata ha le seguenti caratteristiche:
- garantisce che il messaggio proviene da un gestore di posta certificato e da uno specifico indirizzo
e-mail certificato;
- garantisce che il messaggio non può essere alterato durante la trasmissione;
- garantisce la privacy totale della comunicazione, avvenendo lo scambio dati in ambiente sicuro;
- garantisce al mittente la certezza dell'avvenuto recapito dell'e-mail alla casella di posta certificata
destinataria, con la spedizione di una ricevuta di consegna, in modo analogo alla tradizionale
raccomandata A/R, e con lo stesso valore legale;
- garantisce il destinatario da eventuali contestazioni in merito ad eventuali messaggi non ricevuti e
dei quali il mittente sostiene l'avvenuto l'invio;
- garantisce in modo inequivocabile l'attestazione della data di consegna e di ricezione del

messaggio e conserva la traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario.
Come funziona la PEC
Affinché abbiano valenza legale i messaggi di posta certificata devono essere spediti tra 2 caselle, e
quindi domini, certificati.
Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente
certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo
racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantire
inalterabilità e provenienza. Successivamente il messaggio viene indirizzato al gestore di PEC
destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario. Una volta consegnato il messaggio, il
gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna all'utente mittente che può essere
quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione.

La Posta Certificata sfruttando crittografia e protocolli di sicurezza riesce a fornire agli utenti un
servizio sicuro che sostituisce integralmente il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea),
mettendosi inoltre al riparo da spam, abusi e disguidi.
Come si attiva la casella PEC offerta gratuitamente dal Consiglio dall’Ordine degli Psicologi
delle Marche?
Per attivare la casella PEC offerta dell’Ordine degli Psicologi delle Marche è necessario essere iscritti
all’area riservata del sito internet del CNOP.

Fasi per l’attivazione della casella PEC personale
1.
lo psicologo accede all’Area riservata psicologi del sito del CNOP www.psy.it link:
https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/ar.cgi
2.
dal menu di sinistra fa click su “Registrazione Psicologi” ed inserisce i dati richiesti
(cognome, nome, data di iscrizione all’Ordine, indirizzo e.mail, codice fiscale) e chiede l’iscrizione;
3.
lo psicologo riceve una mail per l’avvenuta iscrizione all’area riservata del Consiglio
Nazionale conferma l’iscrizione, e riceve subito dopo una mail contenente la password a lui
assegnata (lo username corrisponderà al proprio indirizzo di posta elettronica);
4.
lo psicologo si ricollega all’area riservata, fa il “login” (al primo “login l’iscritto dovrà cambiare
password) ed entra nell’Area Riservata;
5.
nel menu di sinistra seleziona l’opzione “Posta Elettronica Certificata” e segue la procedura
indicata;
6.
il CNOP riceve la richiesta e
a) genera una password temporanea
b) invia una mail all'iscritto dove gli si comunicano: indirizzo PEC, password, URL dove
collegarsi, istruzioni varie sulla configurazione del suo client di posta elettronica.

NOTA BENE: gli indirizzi PEC una volta attivati verranno pubblicati direttamente dal Consiglio
Nazionale nei vari registri pubblici oggi previsti dalla legge: INI-PEC di cui sopra e REGINDE.
In tutti i casi in cui l’Ordine Marche dovrà inviare una comunicazione per raccomandata all’iscritto,
verrà utilizzato esclusivamente questo sistema di posta certificata. Vi invitiamo pertanto a
consultarla con regolarità.
Restano valide tutte le altre forme di comunicazioni per le quali non è richiesto l’invio di
raccomandate.
A chi chiedere informazioni in caso di difficoltà nella frase di attivazione della casella PEC?
Per problematiche di questo genere è possibile contattare l’ufficio del Consiglio nazionale
dell’Ordine degli Psicologi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@cnopsicologi.it
o la segreteria dell’Ordine psicologi Marche: amministrazione@ordinepsicologimarche.it
tel 071/2072630 int. 1 Tiziana
Anche l’ufficio dell’Ordine delle Marche ha una casella di PEC:
ordinepsicologimarche@pec.aruba.it
con l’intento di incrementare ulteriormente la comunicazione con gli iscritti attraverso questo
servizio.
Nelle speranza che l’attivazione di queste progettualità possano incrementare l’interazione tra
ricerca scientifica e pratica professionale sviluppando al contempo un rapporto sempre più
sistematico tra l’istituzione ordinistica e gli iscritti, vi salutiamo cordialmente.
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